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Eccoci di nuovo!!!

Ci siamo lasciati pochi mesi fa in occasione delle festività 

natalizie. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare 
questa newsletter principalmente a VOI che ci sostenete 

continuamente e che ci avete gratificato per l’impegno e 

l’amore che  mettiamo nei nostri progetti da anni.  

Tutto questo ci ha permesso di destinare, nel mese di 

Gennaio, un aiuto importante a favore dei nostri progetti; 

nello specifico: 

 

12.000 euro ai Servizi Sociali di Betlemme 

6.000 euro all’Istituto per l’infanzia abbandonata 

«Creche» a Betlemme 

6.000 euro all’istituto per ragazzi con gravi disabilità a 

Ein Karem 

6.000 euro all’Istituto di bambini gestito da Suor Sophie 

in Libano 

 

Le suore di Ein Karem ringraziano tutti i sostenitori che hanno 

fatto sacrifici per  arrivare a questa donazione complessiva. 

Tengono in particolare che noi ci facciamo portavoci dei loro 

saluti agli amici che sono andati ad aiutarle  a raccogliere le 

olive lo scorso autunno: «un gruppo meraviglioso!». 

Quest’inverno, per  fortuna, l’influenza è rimasta lontana dai 

bambini ospiti dell’istituto, anche se una piccolina attualmente 

è in ospedale per una polmonite. Le notti sono veramente 

fredde, ci raccontano, ma ogni tanto durante il giorno la 

temperatura si alza fino a 16 gradi e gli alberi di mandorle 

cominciano a fiorire ed è il momento più magico in quei posti. 

 

Felicità e ringraziamenti anche da parte dei Servizi Sociali di 
Betlemme: “il vostro spirito», riferiscono, «ci porta speranza 

ogni volta che abbiamo vostre notizie!».  

Credere nel lavoro che svolgono quotidianamente con 

difficoltà e supportare la missione a cui hanno dedicato tutta 

la vita fa per loro  LA DIFFERENZA.  

La situazione in Palestina, raccontano, sfinisce:  è come una 

guerra silenziosa  che piano piano consuma.  
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Le donne che aiutano nei ricami e che lavorano presso i Servizi 
Sociali stanno tutte bene e una brava ha aperto una sua pagina 
su Facebook dove mette in mostra i suoi esperimenti 
fotografici . 

E’ iniziato un 2016 intenso per i Servizi Sociali e sono arrivate 
tantissime richieste di aiuto a cui loro cercano di rispondere 
come meglio riescono e facendo tutto quello che le donazioni 
permettono. Il dato preoccupante è che le richieste di 
supporto arrivano da persone anagraficamente più giovani. 

 

Suor Maria della Creche di Betlemme, di ritorno da un breve 
periodo trascorso in Italia,  racconta in una intervista che la 
costruzione del muro continua a far peggiorare la situazione: 
aumentano i parti clandestini e, conseguentemente, gli 
abbandoni. «Noi siamo l'unica struttura in Palestina dove un 
neonato può sopravvivere. I nostri bambini abbandonati non 
esistono perché, non essendo riconosciuti, non hanno un 
cognome, un certificato di nascita, la possibilità di ereditare: 
ciò fa “saltare” ogni discorso riguardante le adozioni 
internazionali. Fortunatamente non tutto è negativo e rimane 
aperta qualche speranza: con più frequenza, infatti, le famiglie 
palestinesi musulmane stanno chiedendo di avere i bambini in 
tutela. Negli ultimi mesi sono stati affidati sette bambini. Sono 
famiglie coraggiose. […] Attualmente ospitiamo 40 bambini, di 
cui una parte sono abbandonati e altri - chiamiamoli “casi 
sociali”- affidati a noi dalla polizia o dall'assistenza sociale 
palestinesi. A questi si aggiungono i 65 che vengono 
dall'esterno  e frequentano la scuola materna. Tutti i giorni, 
quindi, (eccetto il venerdì per i musulmani e la domenica per i 
cristiani) accogliamo circa 100 bambini. I piccoli che vengono 
dall'esterno sono figli di famiglie disagiate o povere e a loro 
non si chiede niente: è tutto gratuito. Farli stare insieme ai 
bambini ospiti della nostra struttura è molto positivo, perché 
esiste uno scambio reciproco di doni che li aiuta nella loro 
crescita». 

Ma non mancano i benefattori e le persone di cuore che 
esigono una carità che non si vanta: è il caso di un signore di 
Betlemme, la cui identità è sconosciuta alle sorelle, che verso il 
quindici di ogni mese manda  loro - con un autista - pane arabo 
e carne per i bimbi. 

 

I saluti arrivano anche da Suor Sophie, attualmente presso una 
struttura di bimbi in Libano. 

«Carissimi Amici di Progetto Sorriso Creche,  

come sapete io ho una missione dura e difficile qui in Libano: 
molti bambini belli, intelligenti spero che, a partire dal 
prossimo anno, abbiano la gioia di condividere l'educazione 
con gli altri bambini della loro età. Poveri bambini: vivendo in 
questi villaggi non vedono che violenza. Bisogna rispondere 
con tutto il cuore a questa missione nelle periferie. I villaggi 
sono distanti da 13 a 15 km, fa molto freddo e la neve è alle 
porte. Senza aiuti umanitari non possiamo farcela. 

So che la Provvidenza non ci abbandona.  

Vi auguro una buona preparazione alla S. Pasqua, nella gioia e 
nella condivisione». 

 

Ma vi avevamo promesso uno spazio dedicato a tutti VOI. 

Le vostre testimonianze ci riempiono il cuore e meritano di 
essere condivise con tutti i nostri donatori. 



«Non avevo mai fatto volontariato 

prima di allora ma era sempre stato 

un mio desiderio. Ho pensato che 

questa sarebbe stata l’occasione 

giusta per mettermi in gioco e dare 

il mio contributo per aiutare 

qualcuno […] Quello che però non 

sapevo – e che le parole non 

bastano a spiegare – è la sensazione 

che si prova ad attraversare il muro 

di cemento e filo spinato, e 

cambiare Stato in un attimo; che 

Suor Maria non è solo una suora, 

ma anche infermiera,  maestra e 

mamma di tutti quei bambini (circa 

60, ma sono sempre di più) che 

sono stati abbandonati per strade di 

Betlemme e una mamma non ce 

l’hanno. Inoltre, per il solo fatto di 

non avere un cognome non avranno 

un lavoro né un futuro.  

Non sapevo neanche quanto 

coraggio deve avere una suora 

cattolica per portare avanti, insieme 

alle altre, una struttura così 

imponente nel bel mezzo di una 

città a maggioranza musulmana; e 

quanto cuore ci vuole per dare aiuto 

e amore a tutte le persone che ne 

hanno bisogno, al di là 

dell’appartenenza religiosa.  

Non sapevo che avrei incontrato 

Flavia, una giovane donna 

palestinese che si occupa dei servizi 

sociali e ogni giorno combatte 

concretamente per far valere diritti 

fondamentali come il diritto 

all’istruzione, alla salute, al lavoro 

che a noi sembrano scontati ma a 

Betlemme per molti (troppi) non lo 

sono affatto.  

 Non sapevo che avrei raccolto così 

tante esperienze, storie, vite e 

incontrato persone che ti guardano 

dritto negli occhi raccontandoti le 

battaglie di ogni giorno. E che ora 

sono diventate anche le mie 

battaglie.  

Ora lo so, e non posso fare a meno 

di tornare.»  ROBERTA 

 

«Carissimi, 

ho pensato molto prima di 
scrivere, sapete per me è molto 
difficile esprimere ciò che ho 
dentro il mio intimo, è un mio 
limite. Voglio però fare uno 
sforzo. 

Comincio col dire che sono 
oramai cinque anni che 
partecipo al vostro progetto di 
sostegno alla Crèche di 
Betlemme e Ein Karem, passa il 
tempo […] vivere il campo di 
lavoro sereni, allegri, gioviali e 
lavorare in armonia senza screzi 
o diatribe; fino ad ora ci siamo 
riusciti anche se non è difficile 
andare d’accordo con Alfonso, 
Arcangela e “French”, sono stati 
dei compagni eccezionali sotto 
ogni aspetto, in tutto il periodo 
vissuto insieme. 

Questo tra noi , con le altre 
persone che gravitano attorno 
all’istituto massima correttezza 
e semplicità, ecco la 
condivisione del caffè, del 
pezzettino di formaggio, della 
fetta di salame che Giuseppe 
offriva ai commensali volontari e 
ai lavoratori e alle lavoratrici che 
assistono e accudiscono i 
bambini svantaggiati. 

Ultimo la preghiera con la 
partecipazione alla messa tutte 
le sere nella cappella con alcune 
suore e alcuni volontari. Una 
partecipazione attiva con i nostri 
canti, leggendo le letture  e 
devo dire che abbiamo 
apprezzato la grande sensibilità 
del sacerdote di turno nello 
sforzarsi di parlare in Italiano.   

Noi ad Ein Karem ci troviamo 
molto bene, le suore ci 
accolgono con affetto e 
sensibilità ci seguono con 
attenzione e discrezione e 
apprezzano il nostro misero 
contributo, noi lo notiamo lo 
percepiamo nel nostro intimo e
nel mio intimo mi sento 
gratificato, non sappiamo se 
siamo stati attrazione e fascino, 
ma abbiamo operato con il 
massimo impegno il resto è 
compito della Spirito Santo.» 

SANDRO 

 

 

 

«È il secondo anno che per una settimana, 
nel mese di Ottobre, partecipo ai Campus di 
raccolta olive tramite l’associazione 
Progetto Sorriso Crèche. Il progetto sostiene 
un orfanatrofio di Betlemme, la Crèche 
appunto, tramite varie iniziative, tra le quali 
la possibilità, per gruppi di volontari, di 
lavorare per una settimana negli uliveti 
palestinesi e israeliani. L’olio prodotto, in 
seguito, andrà a sostenere i bisogni della 
struttura.  

Qui si raccolgono le olive, si entra in 
contatto con una natura che troppo spesso 
è chiusa fuori dalle città, dagli uffici, dalle 
università. Improvvisamente si è avvolti e 
non si può far altro che sentirsi in pace. Un 
po’ perché tutto si ferma e si rilassa, tra le 
chiacchiere con i compagni e lo spoglio dei 
rami. Un po', perché si è consapevoli di non 
essere lì per caso, ma di star agendo per il 
bene di qualcuno che ha bisogno di te. [..] 

Nel momento, però, in cui si esce dal posto 
in cui siamo ospiti si vedono le tracce di una 
libertà mancata. Per un attimo si infrange 
l’illusione che vada tutto bene, che la pace 
ci sia anche lì. Ma non è così. Non c'è pace. 

Ci sono muri. C'è un muro che racchiude la 
città di Betlemme e i territori limitrofi. È una 
serpentina di cemento che si srotola sulle 
colline. Belle le colline. Sono tappezzate di 
case bianco-ocra, costruite con una pietra 
fresca, che caratterizza ogni edificio. È a 
forma di cubi, molto grandi e regolarissimi. 
In effetti il muro stona. […] 

Finalmente si arriva alla Crèche, dove ci 
accolgono le Suore della Carità. E subito 
andiamo a conoscere i bambini. È in 
quell’istante che diventa chiaro in motivo 
per cui si è lì. Si è lì per loro, che in cambio 
sanno dare qualcosa di molto più prezioso 
rispetto al lavoro fatto da noi: la complicità 
con il gioco, la fiducia incondizionata con un 
abbraccio, la speranza e la gratitudine con 
un sorriso. 

C’è una frase, scritta sul muro, che mi ha 
molto colpito: “Se ci laviamo le mani del 
conflitto tra i potenti e deboli, ci schieriamo 
dalla parte dei potenti, non rimaniamo 
neutrali”. Quello che abbiamo noi, e che in 
Palestina non c’è, è la libertà. Abbiamo la 
libertà che serve per fare qualcosa di 
concreto. In questi anni, anche se nel 
piccolo di un uliveto e senza pretese 
straordinarie, Progetto Sorriso Crèche si è 
rivelata l’occasione giusta per prendere 
consapevolezza della situazione, vederla 
con i propri occhi e rendersi davvero utili.»  
IRENE 
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12-13 marzo   Mercatini di Pasqua 

Brugherio – Parrocchia S. Bartolomeo 

Limbiate – Parrocchia S. Giorgio 

27 marzo   Mercatini di Pasqua 

Milano – Parrocchia S. Leonardo di P.M. 

19 marzo   Cena benefica col Sorriso 

Brugherio  - Salone Oratorio Maschile 

Via Italia, 68 

APPUNTAMENTI 

PROGETTO SORRISO CRECHE onlus         
Via Mario Borsa, 50 – 20151 Milano    tel.+393469441905  

BANCA PROSSIMA – IT47 L033 5901 6001 0000 0066 363  

c.c.p. 1127649 – codice fiscale 97530740154 

www.progettosorrisocreche.org  -  info@progettosorrisocreche.org 
 


